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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

Milano, 20 luglio 2009
Cari Colleghi Pensionati,
da pochi giorni si è concluso l’iter previsto per il rinnovo delle Cariche Sociali della nostra Associazione,
che, come potrete apprendere dalla lettura di questa informativa, ha portato all’attribuzione, da parte del
Consiglio Direttivo, della carica di Presidente al sottoscritto. Sarà per me un onore rappresentare tutti Voi,
ma anche un impegno, a cui dedicherò tutte le mie forze, dovendo proseguire un lavoro che negli ultimi anni
ha visto protagonista due colleghi che hanno fatto la storia della Banca Popolare di Milano. Mi riferisco a
Raffaele De Gaetano e Angelo Fedegari ai quali va il saluto ed il ringraziamento mio e di tutto il Consiglio
Direttivo.
Avrò modo prossimamente di intrattenerVi sul programma di lavoro che il Direttivo predisporrà per il
triennio 2009/2011. Uno dei temi centrali del piano di lavoro sarà costituito dall’informazione, da sempre
necessaria ad agevolare il dialogo e il coinvolgimento di tutti Voi.
L’utilizzo del “notino” rappresenta una prima innovazione in tal senso. In attesa di incontrarVi in occasione di una delle prossime manifestazioni che l’Associazione organizzerà, Vi invio i migliori saluti.
Elio Canovi

Esito delle elezioni per il rinnovo delle cariche associative
Alla Commissione Elettorale sono giunte 1.650 schede dai 3.267 aventi diritto al voto.
I risultati sono i seguenti:
Consiglio Direttivo
CANOVI ELIO
PELOSATO GIORDANO
VANELLI ENRICO
PICCOLI UGO
MAGHINI RENZO
DORENTI EDOARDO
AGOSTI PIERINO
TETTAMANZI ALBERTO
CAMERONI ANTONIETTA
BERGAMASCHI RENATO
RONCAGLIONI GIANCARLO
GIARETTA FRANCESCO
MANDELLI PAOLO
CRIPPA GIULIANO
(*) Componenti del Comitato Esecutivo

Voti
780
654
627
604
587
583
566
553
530
480
457
436
339
283

Presidente (*)
Vice Presidente (*)
Segretario (*)

(*)

Vice Presidente (*)
(*)

Inoltre hanno ottenuto voti: Allemagna Italo 277, Di Maio Antonio 271, Tagliabue Giuseppe 268, Mignatti
Giuseppe 203, Trovato Giacomo 195, Romanoni Gianluigi 158, Brenna Massimo 145, Maidecchi Pasquale
134, Odone Franco 130, Disco Gaetano 71, Mediani Oscar 65, Perrone Angelo Michele 58, Clemente
Nicolino 44.
(segue)

Collegio dei Revisori dei Conti

Voti

GATTI GIOVANNI
BEZZECCHI SERGIO
MEDIANI OSCAR

1196 Presidente
680
325

Inoltre ha ottenuto voti: Disco Gaetano 232.

Collegio dei Probiviri
GORLA AUGUSTO
LOVETTI LUISA
NICOLOSI MARIO

Voti
706
650
551 Presidente

Inoltre hanno ottenuto voti: Matrella Carlo 395, Ortolani Roberto 292.

Tasso creditore sui depositi di conto corrente
Come certamente saprete il tasso creditore sui depositi di conto corrente è strettamente legato all’andamento del tasso di riferimento costituito per noi dal tasso BCE. Le attuali condizioni di mercato, caratterizzate da una significativa e continua discesa dei tassi di interesse, hanno posto l’esigenza di rivedere
le condizioni applicate sui depositi dei pensionati. Infatti il meccanismo in vigore aveva sostanzialmente
ridotto a zero il tasso applicato. Come Associazione abbiamo quindi sollecitato una riunione con la
Divisione Risorse della Banca (che ringraziamo per la sensibilità dimostrata) e abbiamo definito quanto
segue:
Rapporti accesi a valere sulla Convenzione E 10042 - decorrenza 1/6/2009
fermo restando il riferimento al tasso BCE,

0,500%
0,750%
0,875%

limite zero
limite 35.000,00
limite 200.000,00

Per maggiore informazione, si specificano anche le condizioni in essere per i depositi in c/c gestiti dagli
sportelli del personale.
Rapporti accesi presso gli sportelli del Personale (050, Bologna, Foggia e Roma) - decorrenza 1/6/2009
fermo restando il riferimento al tasso BCE:

0,500%
0,875%
1,000%

limite zero
limite 25.000,00
limite 250.000,00

Rimane il nostro impegno ad affrontare dal mese di settembre la revisione di tutte le condizioni che
regolano i nostri rapporti con la Banca Popolare di Milano e di cui Vi daremo conto a trattative concluse.
Associazione Pensionati BPM
Il Consiglio Direttivo

